REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

“Semicouture Crew”
1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Industries SRL - sede legale in Via Fosse Incrociate 284, 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN) – COD. FISC. E P.IVA 01729810406 (di seguito “il Promotore”)
2. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
“Semicouture Crew”
3. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino.
4. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Dal 12.03.2020 al 10.04.2020
Il concorso potrà essere comunicato al pubblico a partire dal 10 marzo 2020.
5. CHI PUO’ PARTECIPARE
Persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione, residenti in Italia o
nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice e
della Società Delegata, nonché di tutti i soggetti e le persone giuridiche che
siano coinvolti nella organizzazione e nella gestione del presente Concorso.
6. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La Società Promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito dedicato
www.semicouture.it/semicouturecrew (di seguito “il Sito”) e su tutti gli altri mezzi
che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile su www.semicouture.it/semicouturecrew
7. COME PARTECIPARE
Sarà possibile partecipare al presente concorso eseguendo i seguenti passaggi:
- collegarsi al Sito e registrarsi al concorso (se utente non già registrato)
compilando tutti i campi richiesti - nome, cognome, e-mail, data di nascita,
password - o effettuare il login (se utente già registrato) inserendo
username e password;
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-

accettare il regolamento e l’informativa privacy e rilasciare il consenso per il
trattamento dei dati ai fini concorsuali da parte del Promotore (consenso
obbligatorio).

L’utente riceverà una mail all’indirizzo comunicato in fase di registrazione con un
link per la verifica e la conferma della validità della registrazione stessa.
Ogni utente registrato, inteso come persona fisica, potrà registrarsi al concorso
una sola volta e con un solo indirizzo e-mail.
Confermata la registrazione, si potrà accedere all’area di gioco predisposta per la
partecipazione al concorso nella quale l’utente dovrà indicare le specifiche relative
alla personalizzazione della propria felpa Semicouture:
- taglia (da xs a xl)
- colore (scelta tra 5)
- frase per la personalizzazione (massimo 11 caratteri)
Il Promotore si riserva di verificare il testo con cui il partecipante (eventualmente
vincitore) vorrà personalizzare la propria felpa e, qualora non ritenesse il testo
consono al brand o lo ritenesse in qualche modo offensivo etc, darà la possibilità
al vincitore di cambiarlo prima di produrre il premio personalizzato.
A questo punto l’utente potrà partecipare all’instant win cliccando sul pulsante
virtuale appositamente predisposto: un software di estrazione casuale, del quale è
stata prodotta adeguata documentazione tecnica, informerà l’utente se è risultato
vincitore del premio in palio giornaliero.
La notifica di vincita verrà inviata anche all’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione con le istruzioni per convalidare il premio.
Nel caso in cui una vincita instant win giornaliera non venisse assegnata, il premio
verrà rimesso in palio con la stessa meccanica nella giornata successiva. Qualora
alla fine del concorso ci fossero ancora vincite non assegnate, il premio verrà
assegnato alle riserve tramite estrazione di recupero.
In caso di vincita l’utente non potrà più partecipare al concorso.
La notifica di vincita verrà inviata anche all’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione con le istruzioni per convalidare il premio (rif. paragrafo CONVALIDA
DELLE VINCITE).
Si precisa che è necessario rispettare esattamente le indicazioni relative alla
procedura di registrazione dei dati e che l'inosservanza delle suddette indicazioni
non consentirà al sistema informatico di riconoscere l’inserimento dei dati come
valido per la partecipazione. In caso di sintassi non conforme a quanto sopra
indicato o nel caso in cui i dati non siano stati inseriti correttamente, la
partecipazione sarà considerata non valida.
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In caso di mancata vincita l’utente potrà partecipare nuovamente all’instant
win il giorno successivo.
Ciascun utente registrato potrà partecipare al concorso una sola volta al giorno.
Gli utenti registrati che non risultassero vincitori per tutta la durata del concorso
potranno partecipare all’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati.

8. VERBALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO
Al termine dell’iniziativa ed entro il 30.04.2020, alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, si procederà a
redigere il verbale di assegnazione dei premi assegnati con meccanica instant win.
Qualora risultino premi non assegnati e/o non convalidati, si procederà ad estrarre
un numero di vincitori a recupero pari al numero di premi non assegnati e/o
convalidati, dal file contenente tutte le giocate valide appartenenti a utenti risultati
non vincenti nella meccanica instant win.
I vincitori dell’estrazione a recupero verranno avvisati mediante comunicazione
mail inviata all’indirizzo utilizzato per giocare e saranno tenuti a convalidare la
vincita con le stesse modalità riservate ai vincitori della fase instant win.
Il premio sarà considerato non assegnato/non convalidato e verrà quindi
assegnato alla riserva:
• qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti
(rif. paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);
• in caso un vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
• in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato
durante la partecipazione al concorso;
• in caso di cumulo di premi;
• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif.
paragrafo PRECISAZIONI).
9. PREMI IN PALIO
N.

PREMI

VALORE CAD.

30

Felpa Semicouture
personalizzata*

€ 63,90 + Iva

VALORE TOTALE
€ 1.917,00 + Iva

*Felpa Stile urban in cotone, con logo davanti e nome personalizzabile sul retro,
volume over, cappuccio e maniche lunghe.
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10. CONVALIDA DELLE VINCITE
I vincitori dovranno spedire, all’indirizzo mail che verrà indicato nella
comunicazione di vincita, entro 3 giorni dalla data della comunicazione stessa, i
seguenti documenti:
o Modulo di accettazione formale del premio sottoscritto e firmato
o Copia del documento di identità valido
Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
I premi non sono cedibili a terzi.
11. MONTEPREMI CONCORSO
Il valore totale del montepremi è di € 1.917,00 + Iva.
12. CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati ai vincitori tramite posta ordinaria entro il termine di
180 giorni dalla comunicazione di vincita.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da utilizzare per la consegna del premio da parte del
vincitore.
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non più
disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e con valore economico
uguale o superiore.
13. PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ogni utente, inteso come persona fisica, può registrarsi una sola volta al concorso
utilizzando dati reali (che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio
documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa
persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la
partecipazione al concorso.
Ogni utente, inteso come persona fisica, può vincere un solo premio (non è
ammesso il cumulo premi).
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In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di queste
condizioni, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire
anche in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello
stesso.
Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, risultino vincitori con mezzi
e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in quel modo.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate
all’indirizzo e-mail utilizzato durante la partecipazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al
Partecipante per il quale:
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia errato o incompleto;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia inserito in una blacklist.

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in
qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti
già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici
utilizzati dall’utente per partecipare al Concorso. A titolo esemplificativo: computer,
cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in generale, software, linea
telefonica per la connettività Internet.
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione,
che dipendono dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dal consumatore.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del consumatore del presente regolamento in ogni sua parte
e senza alcuna riserva.
I vincitori, con la partecipazione al Concorso, autorizzano espressamente la
pubblicazione del proprio nome e città di residenza sui siti Internet e sui canali
social del promotore, al solo scopo di informare e promuovere l’esito del concorso.
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14. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Centro Tice - Via
Scalabrini 128, 29121, Piacenza - C.F. 01469260333 - Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale.
15. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
La Cauzione a copertura del 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui
all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25%
Art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del
27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da
beni imponibili ai fini dell’imposta.
16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Abraham Industries S.r.l (di seguito Abraham) in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i Suoi dati personali, da Lei liberamente forniti,
verranno registrati nelle nostre banche dati e utilizzati per l’invio di informazioni
commerciali. La comunicazione di tali dati è facoltativa e richiede il Suo esplicito
consenso: l’eventuale rifiuto di fornire i suoi dati impedisce ad Abraham di
effettuarne il trattamento e conseguentemente sarà impossibile inviarLe tutte le
offerte promozionali, sconti, proposte di acquisto a prezzi vantaggiosi, tutti in linea
con le Sue preferenze. Abraham tratterà i Suoi dati adottando misure idonee a
garantirne la massima sicurezza e solo per le finalità sopra descritte. Inoltre,
Abraham conserverà i Suoi dati solo per il tempo necessario all’adempimento delle
finalità sopra indicate, salvo revoca del Suo consenso. La informiamo che la legge
Le attribuisce specifici diritti tra i quali: l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei
dati forniti; la limitazione, l’opposizione al trattamento; la portabilità dei dati. Le
Sue richieste possono essere presentate per iscritto presso la sede di Abraham o
mediante
messaggio
di
posta
elettronica
da
inviare
all’indirizzo
dpo@abrahamindustries.it.
Le ricordiamo che potrà, in ogni caso, proporre reclamo direttamente all’Autorità di
controllo individuata nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Pagina 6 di 6

